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TOP 11 Tra i pali saracinesca Cerilli. Abouna, Ajuzie e Magri formano il terzetto in difesa

Braggiè e Balboni, b come bomber
La stellina del Loreo e l’attaccante del Salara realizzano due fantastiche triplette
Alessandro Garbo

ROVIGO - La Stientese con-
tinua a sorprendere tutti e
torna al comando della Pri-
ma categoria. Una men-
zione d’onore la merita mi-
ster Enrico Ferrarese, gio-
vane tecnico capace di dare
vita ad una “c r e at u r a ” qua -
si perfetta e di battere il
Due Carrare. Al timoniere
neroverde affidiamo il 3-5-
2, che tanto piace al ct Con-
te, della nostra Top 11.
Cerilli abbassa la saracine-
sca e tiene in vita lo Scardo-
vari sul campo dello Strop-
pare, sfoderando diversi
interventi d’autore. La di-
fesa granitica è guidata
dall’impenetrabile Ajuzie
(Altopolesine), una sicu-
rezza nel derby di Lendina-
ra.
Al suo fianco convocazione
meritata per Abouna, buo-
na prova del difensore della
Villanovese che segna con-

tro l’Arzergrande e parteci-
pa alla festa del 3-0 finale.
Pollice alto per Magri, l’ex
professionista della Spal
ora al Crespino Guarda Ve-
neta può fare la differenza
nel girone di ritorno. A
centrocampo detta i tempi

Zaghi dell’Union Vis, pur-
troppo il suo gol non basta
per piegare l’Altopolesine
nel sentito derby di Promo-
zione. Vi a r o (Badia) va an-
cora in gol nel rotondo 3-0
rifilato al Cavarzere. Com-
pleta la mediana Casazza,

che apre e chiude i conti
nel convincente poker del-
la capolista Medio ai danni
del Canalbianco.
E’ indiavolato “Kevin Prin-
ce” Benetti, il numero set-
te del Villadose timbra una
bella doppietta e la squadra

di Pinato agguanta il pari
contro il Rosolina. Sull’al -
tro binario è inarrestabile
Luca Masin, l’esperto gio-
catore mette a ferro e fuoco
la difesa del Boara Polesine
e colpisce con una super
doppietta. La coppia d’at -

tacco è formata da Balboni
(Salara) e Braggiè (Loreo).
Ma i due che hanno in
comune? La b come bom-
ber, i goleador fanno male
e segnano una tripletta a
testa.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Giolo, Francesco Marchesini e Matteo Passarella nella retroguardia

La garanzia Pesavento per mister Terrentin

A segno Zaghi dell’Union Vis

Monica Cavallari

ROVIGO - Per l'undicesima
giornata facciamo accomoda-
re in panca della Top 11 mister
Mario Terrentin del Ca'
Emo. E' lui il vero traghettato-
re argentorosso che ha preso
per mano i suoi ragazzi, ha
amalgamato i giovani con i
senatori e li ha guidati al me-
glio nel campionato di Terza
categoria: sette vittorie, tre
pareggi e una sola sconfitta
sono il mix di risultati che
permette al suo team di chiu-
dere l’andata al comando. Il
tecnico schiera un 3-4-3. Tra i
pali M a g a g n at o dell'A dige
Cavarzere che mette in luce il
suo vero valore e nega la gioia
del gol in più occasioni alla
capolista Porto Tolle.
Difesa nella mani di France -
sco Marchesini dello Zona
Marina che ha trovato il ritmo
partita ed è un vero faro della
retroguardia. Dove è compe-
tente lui, la linea è davvero
invalicabile. Con lui un'altra
certezza, Gi olo del Pontec-
chio che oltre ad esser fonda-

mentale nel suo ruolo, si ren-
de pericoloso lungo la fascia e
macina chilometri pur di por-
tar acqua al mulino. Ai vete-
rani uniamo il giovane Mat -
teo Passarella, classe '97 del
Porto Tolle, che risponde pre-
sente alla convocazione di mi-
ster Tessarin, non delude le
aspettative contro l'Adige Ca-
varzere e da tutto quel che può

nel corso del match.
Nella mediana largo a Del -
c on te che imbastisce un
buon gioco per il suo Bosaro e
lo porta in vantaggio nella
dura sfida con il Pontecchio
terminata poi 1-1. Con lui, La -
zraj del Duomo che firma l'1-
0 nel match con la Lendinare-
se in contropiede e sfuma il
raddoppio nel secondo tem-

po. Esterno di centrocampo,
uno dei baby di Terrentin,
Donà del Ca' Emo che non sa
cos'è la fatica e come un solda-
tino esegue tutti i compiti as-
segnati, macina gioco e sfor-
na assist a volontà per i propri
compagni di squadra. Sull'al-
tra fascia c’è Lazzarin del San
Martino, autore di una buona
performance contro la Sante-

lenese. In attacco, Capuzzo
del Beverare, P e s ava n t o del
Polesella e Alberto Maran-
gon del Polesine Camerini.
Quest'ultimo si dimostra dut-
tile e malleabile come l'oro e
per motivi di modulo si rivela
un vero jolly nella manica di
mister Pezzolato. Il neroverde
è tornato a disposizione dopo
un infortunio e dimostra su-

bito di che pasta è fatto realiz-
zando il secondo gol in due
partite. La rete di domenica
con il Buso vale il primo pun-
to stagionale al 'Ballarin'. Ca -
puzzo. invece, contro il San
Pio X convince i suoi che la
vittoria è possibile e timbra il
momentaneo 3-2. Infine, Pe -
s ave n t o , il solito bomber che
non manca mai: sale in catte-
dra dopo soli 5' e questo basta
e avanza per il suo team che
regola per 1-0 la Ficarolese.
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Che interventi Magagnato

PRIMA CATEGORIA Un altro pareggio

Pettorazza in striscia positiva
ma i biancorossi sono ancora ultimi
PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza
racimola ancora punti in Prima cate-
goria. Domenica i biancorossi hanno
inanellato il sesto risultato utile per la
corsa verso la salvezza, ma la squadra
è ancora all'ultimo posto con 10 punti,
a una lunghezza dai play out. All'in-
domani del match con il Boara Pisani
terminato 1-1 grazie alla rete di Cado-
re, il direttore tecnico Mirco Genovese
promuove il suo team nella ripresa:
"Nel primo tempo purtroppo siamo
rimasti negli spogliatoi. Siamo scesi
in campo con poca grinta e agonismo.
Nel secondo tempo invece, si è visto

proprio il cambiamento. La squadra è
apparsa fin dai primi minuti con tan-
ta voglia di voler raggiungere il pareg-
gio. Siamo stati veramente convinti e
dopo l'1-1 se spingevamo un po' di più
potevamo anche intascare i tre pun-
ti". Conclude Genovese dicendo:
"L'importante era non perdere e ci
siamo riusciti allungando la nostra
striscia positiva. Purtroppo l'ultimo
posto è sempre nostro, ma dobbiamo
solo continuare a lavorare sodo. I frut-
ti li stiamo già raccogliendo".

Mo. Ca.
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TWITTER Il tifoso bianconero

Uefa Champions League
posta la foto del mitico Tony
MALMÖ (Svezia) - La passione per la propria squadra
del cuore, in questo caso la Juve, non ha confini.
Tanto da spingere Antonio Bussatori, parrucchiere
rodigino tifosissimo dei colori bianconeri, a percorre-
re migliaia di chilometri per raggiungere i propri
beniamini a Malmö, in Svezia, in occasione della
gara di Champions giocata una settimana fa e vinta
dai ragazzi di Allegri 2-0. Ma per Tony il risultato
finale non è stato l'unica soddisfazione: a ripagarlo
della lunga trasferta ci ha infatti pensato nientepopo-
dimenoche la stessa Uefa Champions League, che sul
suo profilo ufficiale Tw i t t e r , davanti a sei milioni
milioni mezzo di follower, ha postato la foto del
nostro Tony intento a incitare la squadra.

Ma. Bel. Un Tony... da Champions League!


